
Redazione: Flavio Febbraro
Realizzazione: Anteo Imperato

Newsletter a cura di:
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” 
Via del Carmine 13, 10122 Torino. Tel. 011 4380090 www.istoreto.it

Per informazioni e chiarimenti:
info@istoreto.itinfo@istoreto.it oppure redazione@istoreto.it

L’Istoreto sta sviluppando un ampio programma di iniziative e attività legate al 70° anniversario della Resistenza e della Liberazione e 
indirizzate al mondo della scuola. Sono in via di definizione, per esempio,  importanti progetti-concorsi rivolti alle scuole medie superiori. 
Continua, inoltre, l’attività di ricerca e la pubblicazione dei suoi risultati.
Per un quadro generale sulle altre nostre iniziative, consultate il sito:  www.istoreto.it
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Da adesso è possibile seguire l’Istoreto anche su twitter

http://twitter.com/istoreto

» Museo delle intolleranze e degli stermini  Consultate le ricerche storiche e i percorsi didattici proposti dal Museo virtuale 
ospitato dal nostro sito. www.istoreto.it/amis/index.asp        

» Ristampa: il volume di Vincenzo Modica (“Petralia”), Dalla Sicilia al Piemonte. Storia di un comandante partigiano è stato 
ripubblicato in una seconda edizione riveduta e corretta.
www.istoreto.it/pubblicazioni/testimonianze/petralia.htm 

In breve

www.istoreto.it/didattica/didattica_1213.htm#con_bor

Gli studenti vincitori del progetto-concorso 2012-13 durante la 
visita a Mauthausen. Foto Consiglio regionale del Piemonte.

Il Consiglio regionale del Piemonte attraverso il Comitato 
Resistenza e Costituzione e in collaborazione con le Province ha 
indetto il Progetto di Storia contemporanea riservato alle scuole 
medie superiori piemontesi. I temi di ricerca riguardano l’8 
settembre 1943, la guerra contro i civili e la Shoah. L’Istoreto cura 
la formazione dei partecipanti per la provincia di Torino. 

Progetto:
Storia contemporanea

70° Resistenza e Liberazione
Progetto: I linguaggi della contemporaneità

Nuova pubblicazione Torino, Istoreto; 17 ottobre, h. 17,30
Migrazioni femminili 
attraverso le Alpi

Presentazione del volume
Storia della magistratura italiana

www.istoreto.it/didattica/didattica_1213.htm#con_bor_ling

www.istoreto.it/pubblicazioni/studi_documenti/migrazionifemminili.htm www.istoreto.it/agenda13_14.htm#ott

La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo ha 
avviato la seconda edizione del progetto “I linguaggi della 
contemporaneità” per le scuole secondarie di secondo grado 
piemontesi e liguri. Il tema prescelto per i lavori è "La Resistenza". 
L’Istoreto svolge opera di consulenza all’interno del progetto. 
La scadenza del bando è il 30 ottobre.

Il volume, a cura di Silvia Inaudi e Anna 
Badino, mette al centro l’esperienza 
femminile e la differenza di genere  nei 
processi migratori attraverso le Alpi 
occidentali che hanno coinvolto 
centinaia di migliaia di italiani nei primi 
due decenni del secondo dopoguerra.

Il libro di Antonella Meniconi ripercorre  il 
lungo cammino della magistratura dagli 
esordi nell’età liberale  fino alla 
Costituzione repubblicana, alla sua lenta 
attuazione e alle tensioni degli anni 
Sessanta e Settanta.

Una classe 2.0


